L’A.D. I. DELEGAZIONE CAMPANIA con
Arch. Roberto Cappelli & Associati
E
POZZI - GINORI
PRESENTANO IL I° CONCORSO DI ARCHITETTURA:
PREMIO POZZI - GINORI 2015
Patrocinio :
ADI CAMPANIA

BANDO
Premessa
La POZZI-GINORI , con Roberto Cappelli & Associati , e con il patrocinio di ADI
CAMPANIA , bandisce il primo premio per l’architettura degli interni POZZI-GINORI , per
valorizzare i progetti realizzati a soluzioni di alta qualità estetica, emotiva , funzionale e
realizzativa che migliorino l’uso ed il design dell’ambiente BAGNO , sia pubblico che
privato, in cui siano stati utilizzati dal progettista almeno un prodotto estratto dal catalogo
della POZZI-GINORI.
I candidati devono presentare un progetto, secondo le modalità del bando,inedito o no,ma
sempre originale, che corrisponda ai requisiti richiesti e sia adeguato ai criteri di giudizio.
A titolo esemplificativo , ma non esaustivo si segnala che il progetto può
riguardare,ambienti bagno di appartamenti privati , ma anche di ambienti pubblici(
ristoranti , uffici, alberghi, ecc) , di qualsiasi dimensione realizzati
con qualsiasi materiale, ma che siano esteticamente e funzionalmente innovativi .
Tali ambienti dovranno essere realizzati entro il 30 marzo 2015

CRITERI DI VALUTAZIONI :
requisiti delle soluzioni proposte :
Validità estetiche
Validità funzionali
Innovazione
Qualità realizzativi

CRITERI DI GIUDIZIO:
Utilizzo di uno o più prodotti presenti nel catalogo POZZI-GINORI
integrazione tra materiali adoperati
innovazione, emotività ,ergonomia
capacità di anticipare nuovi usi e comportamenti
corretto utilizzo dei prodotti usati
saranno guardati con interesse l’uso di nuovi materiali, o l’uso innovativo di materiali
tradizionali.

OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE:
assicurare l’effettiva realizzazione dell’opera
organizzare la descrizione del progetto attraverso grafici e descrizione.

GIURIA:
arch. Agostino Bossi ( UNIVERSITA ‘ Federico II°)
arch. Salvatore Cozzolino ( A.D.I.)
arch. Roberto Cappelli ( organizzatore)
dott. Natalia Frangipane ( ARKEDA)
sig. Onorino Gerarduzzi ( POZZI-GINORI)
ogni giurato dispone di un voto per il vincitore
e di tre voti per una menzione
I componenti della giuria hanno diritto ad un gettone di partecipazione per ogni riunione
Effettuata
Modalità di candidatura:
1. tutti coloro che decidono di partecipare dovranno iscriversi entro il 30 luglio2015
presso il sito della Conver project : www.converproject.it
2. dopo l’iscrizione i candidati dovranno inviare il progetto entro il 15 settembre presso la
sede della Conver Project, Centro Meridiana , Torre Antares , Via Napoli 159
Casalnuovo di Napoli 80013 NA
3. I vincitori dei premi saranno annunciati la serata del 29 novembre durante la
manifestazione ARKEDA di Novembre 2015

PREMI:
il I° premio per il vincitore consiste nella somma di € 2,000,00 e nella pubblicazione del
progetto
Il II° premio per il vincitore consiste nella somma di € 1,000,00 e nella pubblicazione del
Progetto
Il III° premio per il vincitore consiste nella somma di € 500,00 e nella pubblicazione del
Progetto
Altri 20 progetti , se ritenuti meritevoli , dalla giuria saranno selezionati ed esposti i un
padiglione della fiera ARKEDA , ed i progettisti saranno presenti in una pubblicazione
curata dalla Pozzi-Ginori e parteciperanno come ospiti, ad uno stage conoscitivo della
azienda .
Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti: architetti, designers ,
studenti ,creativi ecc. La lingua ufficiale del concorso è l’Italiano
La partecipazione è consentita singola o in gruppo, con l’indicazione del capogruppo.
Il capogruppo designato è il responsabile della partecipazione al concorso
La partecipazione è anonima e sono vietati sistemi che rendono identificabile il
concorrente
Non possono partecipare al premio gli organizzatori ed i giurati.

MODALITA’ Di PARTECIPAZIONE :
Gli Elaborati su tavola Unica A3 o max doppia contenente : schizzo progettuale, pianta,
sezione, prospetto( obbligatori) e rendering ( facoltativo) , e foto della realizzazione
completi di quote con titolo dell’opera ed ubicazione
Relazione tecnica max una cartelle A4 con indicazione dei materiali, chiusa in busta
sigillata .
Busta chiusa sigillata contenente all’interno nome, indirizzo, recapiti dei partecipanti(
telefono e Mail) e Titolo dell’opera presentata.
Non è prevista la restituzione degli elaborati

TEMPI:
ISCRIZIONE E CONSEGNA entro 15 settembre 2015
PROCLAMAZIONE VINCITORI entro 15 novembre 2015
SERATA CONCLUSIVA e PUBBLICAZIONI 29 novembre 2015
NORME AGGIUNTIVE:
La partecipazione al concorso attraverso gli elaborati comporta l’accettazione automatica
del presente regolamento.
I Partecipanti prendendo parte al concorso autorizzano al trattamento dei propri dati
personali.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti

Napoli 26/02/2015

Arch. Roberto Cappelli

STUDIO CAPPELLI

